
Applicazione 

Confezione, manegevole e sicura 

Powerflow Pump Head Adapter 
55568 

• Facilita il facile collegamento delle macchine di
risciacquo (powerflushing) agli impianti di riscaldamento
centrale attraverso il corpo della pompa di circolazione
• Particolarmente utile per caldaie a condensazione con
circolatori incorporati
• Consente la pulizia degli scambiatori di calore secondari
senza smontare la caldaia
• Adatto per il collaudo di tutti i prodotti Fernox Protector
• Compatibile con tutti i circolatori di uso comune
• Prodotto brevettato n. GB2416002 

L'adattatore della testa della pompa Powerflow Pump Head Adapter facilita il facile collegamento di una macchina di risciacquo
(powerflushing) a sistemi di riscaldamento centrale attraverso il corpo della pompa di circolazione, ed è particolarmente adatto
alle caldaie a condensazione con circolatori incorporati. Questo prodotto consente di risparmiare tempo in loco ed è molto facile
da usare, consentendo una pulizia più rapida ed efficiente. 

Istruzioni per l'uso 

1. Scollegare dalla rete elettrica, chiudere le valvole di isolamento sulla pompa dell'impianto e rimuovere la testata della pompa.
Mettere da parte la testata della pompa.
2. Inserire una piccola guarnizione piatta da 40 x 5 mm sopra il bocchettone di aspirazione centrale dell'adattatore PPHA. Questa
guarnizione è adatta a tutti i modelli di pompa.
3. Scegliere l'O-ring esterno a largo diametro che si adatta meglio alla pompa; esso varia a seconda del modello di pompa.
Consultare la guida al montaggio.
4. Utilizzando le viti di fissaggio originali (fornite con la pompa), montare il PPHA al posto della testata della pompa. (Se servono
viti di ricambio, gran parte delle pompe usa viti di misura M5 o M6). Il PPHA sigillerà il raccordo con l'idoneo O-ring senza dover
serrare troppo le viti.
5. Connettere la pompa di risciacquo forzato al PPHA. Usare solo un dado femmina e guarnizioni in PLASTICA (PP) da ¾”, come
quelle fornite con la pompa Fernox Powerflow ed il PPHA. Fissare ai tubi con i morsetti a vite. L'uso di raccordi metallici
danneggia la filettatura degli attacchi del PPHA e ne riduce la vita utile. Notare che il bocchettone reniforme del PPHA è per il
flusso nell'impianto ed è contrassegnato da una lettera F; il bocchettone centrale con il cuscinetto a scorrimento è per il flusso di
ritorno, contrassegnato da lettera R. 

Fernox Powerflow Pump Head Adapter è un prodotto in polipropilene e acciaio inossidabile, robusto, resistente agli acidi e a
bassa manutenzione. Il cuscinetto dovrebbe essere pulito e lubrificato con olio al silicone, o grasso al silicone, come abbisogna.
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Specifiche 

Singolo articolo Scatola esterna 

Prima dell'uso, controllare che il cuscinetto scorra in entrambe le direzioni. Gli O-ring richiedono sostituzioni periodiche in caso
di perdita o usura. Sono disponibili confezioni di O-ring di ricambio. 

Fernox Powerflow Pump Head Adapter è stato progettato in modo da collegarsi facilmente alla tua pompa di risciacquo forzato
per tubature dell'impianto di riscaldamento, usando involucri delle pompe di uso comune come attacchi. Esso consente di
risciacquare ogni radiatore del circuito e di applicare il massimo flusso di risciacquo direttamente dove serve. Fernox Powerflow
Pump Head Adapter è adatto a tutte le pompe di impianti di riscaldamento standard, e alla maggior parte di caldaie combinate e
di impianto dove la pompa è inserita dentro l'involucro della caldaia. Esso è fornito insieme a tre guarnizioni ‘O’ ring;

Usare misura 72 x 5 mm (la più piccola tra le grandi guarnizioni) per: 
Grundfos UPS 15-50/60
Circulating Pumps CP/SE range
Myson CP
Pegler Terrier TC5/TC6

Usare misura 74 x 6 mm (guarnizione di dimensioni medie e leggermente più spessa) per: 
Wilo Gold 

Usare misura 80 x 5 mm (guarnizione più grande) per: 
DAB 

100 Altezza mm

140 Larghezza mm

140 Profondità mm

0.350 Peso kg

5014551104099 Codice a barre EAN

440 Altezza mm

580 Larghezza mm

CP1 1200 x 1000 Tipo di transito

0 Unità per cartone

0 Cartoni per strato

0 Unità per strato

0 Strati per tipo

0 Unità per tipo
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